COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 122 del 13.07.2021
COPIA

Oggetto: Nomina Componenti la Commissione Edilizia ai sensi dell'articolo 6
del vigente Regolamento Edilizio- Periodo anni 2021-2025.

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, il vigente Regolamento Edilizio parte integrante del Piano Urbanistico
Comunale, in vigore dal 6 maggio 2010, stabilisce all'articolo 5 le funzioni della
Commissione Edilizia Comunale e al successivo articolo 6 ne stabilisce la composizione;
Considerato che i Componenti la Commissione devono essere individuati in qualità di
esperti nelle diverse discipline riguardanti il governo del territorio e in particolare devono
essere individuati le seguenti figure:
a) agronomo;
b) geologo;
c) un esperto in materia paesaggistica;
d) un ingegnere o architetto esperto nella materia urbanistica;
e) un ingegnere o architetto esperto nella materia oggetto delle leggi NN. 13/89, 46/90,
e D.lgs 626/94;
Dato atto che i componenti, ai sensi dell'articolo 6 del R.E., della commissione edilizia,
nominati con delibera di giunta comunale, durano in carica due anni e sono rieleggibili;
Considerato che la Commissione Edilizia Comunale, nominata con delibera della Giunta
Comunale n. 119 del del 15/10/2015 non risulta più operativa, per decadenza temporale;
Appurato che presso il settore Urbanistica-Edilizia sono giacenti istanze per le quali si rende
necessario conseguire, nell'ambito del processo amministrativo, il parere consultivo della
Commissione Edilizia Comunale;
Preso atto delle Candidature pervenute in riscontro alla nota Email in data 12/07/2021 del
Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia, nello specifico inviata ai commissari uscenti:
-Dott. Ing. Giancarlo Banchiero;
-Dott. Ing. Carla Marcis;
-Dott. Geologo Walter Mainas;
-Dott. Agronomo Gianfranco Sanna;
e al Dott. Ing. Luca Boggio in alternativa al Dott. Ing. Fausto Mistretta;
Ritenuto di riconoscere in capo ai suddetti candidati, attraverso il loro curriculum vitae, agli
atti del Settore, nonché sulla base dell’esperienza maturata in seno alla Commissione
Edilizia e al proficuo contributo tecnico fornito all’Ufficio Tecnico, settore di competenza, le
necessarie qualità di esperti nelle materie di competenza della commissione Edilizia e
rispettivamente:
-Dott. Ing. Giancarlo Banchiero, in qualità di esperto nella materia urbanistica;
-Dott. Ing. Luca Boggio, in qualità di esperto nella materia paesaggistica;
-Dott. Ing. Carla Marcis, in qualità di esperto nella disciplina di barriere architettoniche, e
prevenzione e sicurezza;
-Dott. Geologo Walter Mainas, in qualità di Geologo;
-Dott. Agronomo Gianfranco Sanna, in qualità di Agronomo;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 6 del vigente Regolamento Edilizio, la presidenza della
Commissione Edilizia Comunale è assunta dal Responsabile del Settore UrbanisticaEdilizia;
Attesa la necessita di provvedere in merito;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il parere in ordine alla
regolarità tecnica che si riporta in calce;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di nominare, ai sensi dell'articolo 6 del vigente Regolamento Edilizio, la Commissione
Edilizia Comunale, nella persona dei signori:
Geometra Giovanni Antonio Mameli, responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia, in
qualità di Presidente;
-Dott. Ing. Giancarlo Banchiero, in qualità di esperto nella materia urbanistica;
-Dott. Ing. Luca Boggio, in qualità di esperto nella materia paesaggistica;
-Dott. Ing. Carla Marcis, in qualità di esperto nella disciplina di barriere architettoniche, e
prevenzione e sicurezza;
-Dott. Geologo Walter Mainas, in qualità di Geologo;
-Dott. Agronomo Gianfranco Sanna, in qualità di Agronomo;
Di dare atto che ai componenti, escluso il presidente, verrà corrisposto, se dovuto, un
gettone di presenza corrispondente a quello spettante ai consiglieri comunali, determinato
ai sensi dell'articolo 82 del Dlgs 267/2000;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 13/07/2021

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
13/07/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
16/07/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 31/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 16/07/2021 al 31/07/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 16.07.2021
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